COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)
AREA TECNICA

ALLEGATO B)
SCHEMA CURRICULUM VITAE
SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI - (1)
TABELLA A
Committente/
Destinatario

Titolo dell'Opera

Soggetti che
hanno svolto
le prestazioni

Importo
Lavori [Euro]

Tipologia
Opere
L. 143/49 (2)
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Prestazioni
effettuate

Anno di
conclusione
servizio (3)
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RIEPILOGO IMPORTI DELLE OPERE PER LE QUALI CI SI INTENDE ISCRIVERE (4)
TABELLA B
TIPOLOGIA DELLE OPERE
( con riferimento alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza
7/99 ed alla definizione delle Classi di cui alla L 143/49)

Importo delle opere per le quali ci si intende iscrivere
Progettazione

DL

Tipologia A: Costruzioni rurali, industriali, civili: opere
appartenenti alla Classe I di cui alla L 143/49 con esclusione dei
restauri artistici e dei piani regolatori di cui alla categoria d), delle
decorazioni, arredamenti, disegni di mobili, opere artistiche in
metalli, vetro, ecc. di cui alla categoria e) nonché delle strutture di
cui alle categorie f) e g).
Tipologia B: opere relative alle categorie di restauro e del
risanamento conservativo come descritte all’art. 31 lett. b)-c)-d)
della legge 457/78, Titolo IV
Tipologia C: piani regolatori anche parziali nonché altri strumenti
urbanistici e di pianificazione territoriale, ambientale,
paesaggistica;
Tipologia D: decorazioni esterne o interne ed arredamenti di edifici
e di ambienti, disegni di mobili, opere artistiche in metallo, in
vetro, ecc.;
Tipologia E: strutture di cui alle categorie f) e g) dalla Classe I della
L 143/49;
Tipologia F: opere appartenenti alla Classe II di cui alla L 143/49

Tipologia G: opere appartenenti alla Classe III di cui alla L 143/49

Tipologia H: opere appartenenti alla Classe IV di cui alla L 143/49

Tipologia I: opere appartenenti alla Classe V di cui alla L 143/49

Tipologia L: opere appartenenti alla Classe VI di cui alla L 143/49

Tipologia M: opere appartenenti alla Classe VII di cui alla L 143/49

Tipologia N: opere appartenenti alla Classe VIII di cui alla L 143/49

Tipologia O: opere appartenenti alla Classe IX di cui alla L 143/49
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Coordinamento
sicurezza in fase
di progetto

Coordinamento
sicurezza in fase
di DL
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AUTOCERTIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI :
Nome, Cognome, codice fiscale

Firma

Ruolo

Data

NOTE:
1) Questa tabella deve essere compilata indicando le prestazioni professionali svolte che
consentono l’iscrizione alla tabella B, con riguardo ad ognuno dei raggruppamenti delle classi e
categorie delle tariffe professionali definiti dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza
sopracitata (7/99).
2) con riguardo ad ognuno dei raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali
definiti dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sopracitata (7/99)
3) I servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero, valutati nella loro integrità,
quelli ultimati nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva
al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi
svolti per committenti privati certificati con buon esito, sulla base della documentazione
progettuale esibita, dai competenti ordini professionali. I servizi di ingegneria ed architettura
svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono riconosciuti nella misura
indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni
effettuate da ciascun componente il raggruppamento. Ai fini del raggiungimento dei requisiti
sono considerati per intero gli importi dei lavori relativamente ai quali nella determinazione del
corrispettivo professionale la classe e categoria prevalenti sono quelle richieste nel presente
bando, con riguardo ad ognuno dei raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe
professionali definiti dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sopracitata (7/99). In caso di
R.T.P. i requisiti sono posseduti cumulativamente dai richiedenti l’affidamento.
4) Questa tabella contiene il riepilogo degli importi delle opere, con riguardo ad ognuno dei
raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali di cui alla L 143/49, come
definiti dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sopracitata (7/99), per le quali si chiede di
essere iscritti, con riferimento alle attività di Progettazione, DDLL e coordinamento della
sicurezza.
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